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 IL DIRIGENTE 
     
   
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTA la legge 3/5/1999 n. 124; 
 
VISTA la legge 7/08/1990  n. 241, in particolare l’art. 7 comma 1; 
 
VISTO il D.D.G. 16/03/2007 recante termini e modalità per l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2007/08 e 2008/09;                        
 
VISTO il proprio decreto prot n. 5836 del 18/07/2008, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive ad esaurimento per il biennio 2007/2009 del personale insegnante di scuola primaria e di scuola 
dell’infanzia di questa provincia, integrate dallo scioglimento delle riserve e comprensive degli elenchi del 
sostegno; 
 
CONSIDERATO che nella graduatoria definitiva riferita a posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia 
è stato rilevato un errore nella valutazione del punteggio titoli assegnato all’insegnante Loconte Lorenza, 
nonché una errata valutazione del punteggio dell’abilitazione sulla base dell’autocertificazione fornita 
dall’insegnante, come da ricorso dell’interessata; 
 
PRESO ATTO  che dette rettifiche erano state apportate nella cartella dell’insegnante Loconte Lorenza 
senza aver redatto, evidentemente per un errore materiale, il corrispondente decreto di rettifica alla 
graduatoria ad esaurimento di scuola dell’infanzia; 
 
RILEVATA la necessità di intervenire in sede di controllo degli atti, ora per allora, al fine di formalizzare 
la rettifica di fatto avvenuta in virtù della quale l’insegnante Loconte passava da posto 272 con punti 125, a 
posto 103 bis con punti 141; 
  

DECRETA 
 
Per i motivi esposti in premessa, la graduatoria ad esaurimento definitiva, riferita a posti di insegnamento 
nelle scuole dell’infanzia di questa provincia, pubblicata con proprio provvedimento prot. n. 5836 del 
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18.07.2008, viene rettificata, ora per allora, nella parte riguardante il punteggio dell’insegnante LOCONTE 
Lorenza come di seguito specificato: 
punteggio abilitazione 18 - punteggio servizio 24 - punteggio titoli 3 - servizio pregresso 96, collocando 
l’insegnante al posto 103 bis con punti 141. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
          IL DIRIGENTE 

                                  (G. Minichiello) 
 
 
 
 
 
 

All’Albo SEDE 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Via N. Parboni, 6 – 00153 Roma 
  
  
  
  
 
 


